
:;. Non altera l ' ioduro di po -  
tassio. 

6. Non agisce sul i 'acido idro- 
cl or ico.  

7. E un ossidante debole. 
8. Stabilissimo ad ogni tem- 

pera tura .  

3t9 

5 .Lo decompone rap idamen-  
te .  

6.Lo decompone,  mettendo il 
cloro in libert,~. 

7.1~ un ossidante attivissimo. 
8. Passa nella modificazione 

inattiva verso "lt~ ~ 

SULLA PREP.{RAZIONE DEL FERRO POLVEROSO ~ F. W{iHLER - -  
Ann .  tier Chem. u. Pharm.  t. xclv. p. t~5. 

L 'Au to re  introduce un miglioramento nella p reparaz io -  
ne del ferro ridotto consigliando d ' i m p i e ga re ,  per  ot tenere 
il sesquiossido di ferro da ridursi ,  il metodo seguente,  che 
era stato proposto da Faraday per p repara re  una buona pol- 
vere da lustrare metalli .  

Si riscalda il vetriolo di ferro crlstalli~.zato ed esente da 
rame in una padellina di fcrro fino che non sia del tutto 
deacquif icato ,  quindi si mescola col doppio o col triplo del 
suo peso di sal mariuo bene asciutto,  e si fa fondere il mi- 
sct;glio in un crogiuolo di argilla refrattaria,  ehe si mantiene 
roper to  nei to rso  de l l 'operaz ione .  Si tratta poi con acqua 
il prodot to ,  c si lava r ipetutamente per  decantazione;  il re- 
siduo ehe si ottiene b. eostituito da ossido di ferro puro, che 
si presenta in belie fogliole eris tai l ine,  risplendenti,  di co- 
lor POSSO Dl'uno. 

Per ridur, 'e l 'ossido allo stato metallico si procede  net 
modo ordinar io ;  s ' in t roduce  in un tubo di ve t ro ,  ehe si ri- 
COl)re di un iuto di argilla se mai fosse tanto fusibile da non 
poler  resistr al calore necessario per  p rodur re  Is reazio- 
he ,  ovvero in una canna da fucile ben pulita: si dispone il 
tubo in un fornello conveniente ,  e si congiunge da una par- 
te con un appa, 'ecchio the  sviluppi gas idrogeno.  11 gas de- 
ve essere p , 'ecedentemente  disseccato facendolo passare at- 
traverso il cloruro di calcio o l ' ac ido  solforico, e nel caso 
che occorresse di dover  fare diverse operazioni consecutive 
sarebbe pi/t conveniente di p repara re  l ' idrogeno impiegando 
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ferro invece di zineo; cosl invece di ottenere il aolfato di 
questo ultimo metallo, che 6 an prodotto secondario di poca 
utilith, si ottiene del vetriolo verde puro che pub adoprar-  
si per  la preparazione dell 'ossido. 

Aliorquando l ' idrogeno ha scacciata tutta r a t i o  dall 'ap- 
parecchio si riscalda il tubo ad un moderato color rosso, e 
si continua a far passare il gas fino che sia cessato ogni svi- 
h p p o  di vapor d 'acqua alia estremith opposta. Giunti a que- 
sto punto si allontana il fuoco, e si lascia raffreddare il pro- 
dotto in una debole corrente di gas. 

II ferro ottenuto per  tal modo si presenta in polvere 
cristallina di un color grigio omogeneo. Se per  l 'opposto la 
detta polvere mostrasse in qualche punto una tinta pifi scu- 
r a ,  cib sarebbe indizio d ' incompleta riduzione. Triturando- 
1o, si riduce facilmente in una polvere fine, leggera,  priva 
di splendore, che si discioglie con facilith nel l 'acido solfo- 
rico diluito sviluppando idrogeno, e che dev'essere conser- 
rata in vasi bene asciutti, e perfettamente chiusi. 

SULLA PREPABAZIONE E SULL'USO DEL DIACHILON A BASE D! 
ZlNCO INYECE DI QUELLO A BASE DI PIOMBO - -  D. r GUI~NEAU 
DE MUSSY - -  Journ. de Pharm. et de Chim. t. xxv[[, p. 100. 

L' Antore trovandosi allo stabilimento dei bagni solforosi 
dei Pirenei, ha avuto l 'occasione di osservare che le parti 
del corpo umano che sono state in contatto del diachilon 
ordinario a base di piombo ne ritengono tenacemente uno 
strato impcrcettibile alia vista, ma facile a scoprirsi quando 
le dette parti vengono in contatto delle acque termali con- 
tenenti idrogeno solforato: in tal caso di fatti esso prendono 
immediatamente un color nero per  la formazione del solfuro 
di piombo, che riesce difficile il separate  anche con ripetu- 
te lozioni. Ouesto fatto ha ricbiamato la sua attenzione sn- 
gli inconveaienti che possono nascere dal mantenere tall 
composti saturnini, spesso per  nn tempo molto prolungato, 
in contatto di larghe superfici ulcerate ed aperte percib al- 
l 'assorbimento,  ed -a  pensare che con maggiore facilith di 


